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TRATTANDA No. 7
Messaggio
Consorzio

della

Delegazione

in

merito

al

consuntivo

2011

del

Gentili Signore ed egregi Signori Delegati,
il Consorzio Rovana-Maggia-Melezza anche durante il 2011 ha potuto beneficiare di condizioni
meteorologiche favorevoli. Nessun evento alluvionale di particolare gravità ha toccato il nostro
territorio. L’andamento finanziario con un risultato molto positivo ne è la conferma.
Non tragga in inganno l’indicazione che sono stati prelevati Fr. 41'983.10 dal Fondo di
stabilizzazione dei versamenti (conto No. 490) per poter chiudere il consuntivo a pareggio.
In realtà a metà anno, di fronte ad una valutazione delle spese che indicava come non fosse
necessario prelevare dai Consorziati l’importo preventivato, la Delegazione Consortile ha deciso
d’incassare unicamente ca. il 57% di quanto inizialmente pianificato (conto No. 401 preventivo
Fr. 562'500.- e consuntivo Fr. 320'551.65).
Oltre alla meteo hanno in generale contributo al buon risultato d’esercizio il mancato ritiro di
alcuni manufatti (vedi “difetti” riscontrati non ancora eliminati da parte dei precedenti
proprietari/responsabili), i costi minimi relativi alla gestione amministrativa e i prezzi contenuti
delle imprese che hanno operato nel comprensorio grazie alla messa in appalto dei lavori di
manutenzione.
In merito ad alcune posizioni di consuntivo segnaliamo quanto segue:
Conti 301/302/304 Onorari e indennità della DC, segretariato e rimborsi spese
I costi legati alle operazioni di ritiro (vedi sopralluoghi di verifica e trapasso dei manufatti)
sono diminuiti con la graduale assunzione dei diversi oggetti da parte del Consorzio, di
conseguenza è anche calato l’impegno straordinario della DC, del segretariato ed i relativi
costi.
Conto 316 Altre spese, servizi e onorari
La maggior spesa rispetto a quanto preventivato è dovuta all’allestimento (ancora in corso) di
un sito Internet.
Conto 321 Manutenzione opere – genio civile
I manufatti sono stati ritirati in buono stato. In assenza di grossi eventi alluvionali e di forti
piogge, gli interventi sono risultati limitati. La cifra a consuntivo riguarda essenzialmente la
vuotatura della grande camera di contenimento del riale Brima a Losone e i lavori di
manutenzione alle vie d’accesso delle opere di Campo VM.
Conto 322 Manutenzione opere – forestale
L’importo preventivato dai tecnici che ci supportano è risultato superiore ai costi effettivi (vedi
condizioni meteo favorevoli e minor numero di oggetti ritirati). Nonostante la minor spesa la
manutenzione e la pulizia di tutti i manufatti è stata assicurata.
Conto 328 Ammortamento perizia iniziale
Con il versamento indicato di Fr. 30'000.- restano ancora da pagare al Cantone Fr. 138'000.-.
Conti 421 Affitti: giro ai Comuni
Il Consiglio di Stato, a seguito di un ricorso inoltrato dal Comune di Ascona in relazione allo
scioglimento del Consorzio correzione fiume Maggia, ha deciso che i proventi di un terreno nei
pressi della golena della Maggia a Solduno passato al CRMM, che ha nel contempo ereditato il
relativo contratto di locazione ad un impresa edile della regione, sono da distribuire ai Comuni
di Locarno, Ascona e Losone fino all’anno 2015.
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Il bilancio al 31 dicembre presenta una dotazione del Fondo stabilizzazione versamenti dei
Consorziati (conto No. 230) di Fr. 349'965.30, con una diminuzione di Fr. 41'983.10 nei
confronti di quanto registrava ad inizio anno.
È volontà della Delegazione Consortile abbassare ulteriormente l’importo di questo Fondo con
l’obiettivo di stabilizzarlo gradualmente a CHF 150'000.-.
La Delegazione Consortile invita l’Assemblea ad approvare i conti consuntivi 2011 del CRMM
così come presentati.
Delegazione Consortile
Losone, agosto 2012

